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NOTA INTRODUTTIVA
Il Bollettino del Comitato Direttivo sarà aggiornato man mano a seguito delle riunioni periodiche del
Comitato e sarà suddiviso per anno in modo da renderlo una pubblicazione che gli interessati possono
anche conservare nel tempo.
E’ necessaria, infine, una precisazione: le delibere di Comitato, come del resto quelle degli altri Organi (CTC,
Assemblea) sono distinte per numero progressivo e per anno.
RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 11 MARZO 2015
DELIBERA 1/15 PUBBLICAZIONE DELIBERE COMITATO DIRETTIVO
Votazione: unanimità
Il Comitato, ad integrazione della delibera 3/2014, stabilisce che venga pubblicato, oltre al testo della
delibera, anche la posizione di voto dei presenti.

--------------------DELIBERA 2/15 SOCI DIMISSIONI E SUBENTRO
DELIBERA 2/2015
Votazione: unanimità
a) Dimissioni APA CUNEO e APA NOVARA: il Comitato delibera che le dimissioni di tali Enti soci siano a
valere dal 31 dicembre 2014 benchè comunicate successivamente a tale data; pertanto le due APA
citate cessano dalla posizione di Soci per dimissioni. Il Comitato stabilisce altresì che i debiti in capo
a tali Soci al 31 dicembre 2014 siano esigibili e che debba esserne richiesto il saldo quanto prima;
b) Il Comitato prende atto dell’avvenuta fusione per incorporazione tra APA BRESCIA ed APA
BERGAMO nel nuovo Ente denominato ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI BRESCIA
E BERGAMO (AIPABS‐BG) Ente incorporante comunicata in data 12 febbraio 2015 e valida dal 2
marzo 2015. Il nuovo Ente subentra in ogni rapporto attivo e passivo delle due APA incorporate. Il
Comitato stabilisce pertanto, che gli eventuali debiti dei due Soci fusi per incorporazione passino in
capo ad AIPA BS‐BG il quale subentra anche, senza soluzione di continuità, quale Ente socio di
ANACRHAI. Nella prossima assemblea soci sarà pertanto presente l’Ente incorporante.
Di tutte le decisioni di cui sopra verrà data comunicazione agli Enti dimissionari ed al nuovo Ente socio.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 3/15 MARCHIATURA A FUOCO
DELIBERA 3/2015
Votazione: unanimità
Il Comitato approva il seguente regolamento di PROCEDURA DELLA MARCHIATURA PER SOGGETTI
HAFLINGER DI LG

PROCEDURE PER LA MARCATURA RAZZA HAFLINGER
Pur avendo perduto oggi completamente rilievo come mezzo di identificazione individuale per i cavalli, la
marchiatura a fuoco:

‐

‐

conserva ancora notevole importanza per l’individuazione collettiva dei soggetti di Libro
Genealogico. Infatti il marchio di razza, permette l’identificazione visiva e diretta, dei cavalli
accomunati da una medesima origine genetica, provenienti da un percorso selettivo
comune, assoggettati a procedure standardizzate a garanzia delle loro origini, certificando
di fatto la appartenenza di questi cavalli in maniera inequivocabile ad uno Stud Book.
Conserva ancora un valore tradizionale per molti allevatori e proprietari di LG della razza
Haflinger.
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Inoltre, ricerche di mercato condotte dall’Università di Gottingen (Germania) hanno concluso che gli
acquirenti sono disposti a pagare mediamente il 12% in più per un cavallo, solo per il fatto che esso porti
un marchio di razza, a prescindere dalla sua documentazione cartacea.
Tutto ciò premesso, il Comitato direttivo ANACRHAI, ritiene di confermare la possibilità di effettuazione
della marchiatura a fuoco sui soggetti iscritti al LG con le seguenti indicazioni operative:

‐

‐
‐

La marchiatura va effettuata solo se richiesta dal proprietario del soggetto con il marchio
utilizzato sino al 2014 che riproduce la stella alpina simbolo della razza Haflinger a livello
internazionale. All’interno della Stella alpina è riportata la dicitura H per le marchiature
effettuate su soggetti nati o in proprietà ad allevatori dell’Alto Adige, e HI per soggetti nati
o in proprietà ad allevatori del resto del territorio italiano;
La marchiatura va effettuata secondo pratiche corrette al fine di arrecare il minimo disagio
e dolore all’animale nel pieno rispetto delle Norme in materia;
Sono abilitati ad eseguire la marchiatura fuoco le seguenti figure: gli Ispettori di LG, il
personale dell’Ufficio centrale ed il personale degli Uffici periferici di LG abilitati dall’Ufficio
centrale di LG.

Di seguito vengono fornite precise illustrazioni che fanno parte integrante della presente delibera
Individuazione dei punti esatti di marcatura
Nel Regolamento del Libro Genealogico della Razza Haflinger sin dal suo impianto sono stati prescelti due
momenti significativi della vita dei cavalli in cui è possibile effettuare il marchio di razza:

‐

‐

nel giovane puledro, al momento della prima identificazione sotto madre e accettazione in
LG, è prevista l’apposizione del marchio a fuoco sulla coscia sinistra. Il punto esatto è da
reperire sulla faccia esterna della coscia sinistra, dove la superficie corporea è quasi piatta
o leggermente convessa, ad eguale distanza dal margine anteriore e dal margine posteriore
della regione della coscia;sulla cute sovrastante la grande massa muscolare del bicipite
femorale, sotto il quale non vi sono strutture di particolare delicatezza (vedi figura). Nel
senso della altezza del marchio, questo va eseguito grosso modo, alla altezza indicata dal
ginocchio (piega della grassella)(vedi figura).
Al momento dell’accesso ai Registri adulti iscrizione, è previsto di eseguire un secondo
marchio di razza al collo lato sinistro. In senso antero‐posteriore, la giusta localizzazione di
questo marchio è al terzo medio della incollatura, ossia dividendo in tre parti immaginarie,
nel senso della lunghezza, il collo, stare nella sua parte di mezzo. (vedi figura). Nel senso
della altezza è importante localizzare il punto della esecuzione del marchio nella parte
superiore della incollatura, sotto la criniera, dove la superficie corporea è relativamente
piatta e rimanere dunque al disopra degli importanti gruppi muscolari sterno‐cleido‐
mastoideo che ricoprono i corpi delle vertebre cervicali, che vanno salvaguardate e che si
presentano come una massa longitudinale in rilievo per tutta la lunghezza dell’incollatura.
(vedi figura)

Esecuzione pratica
Si deve essere consapevoli che per eseguire un marchio di razza indelebile è necessario procurare una
ustione di terzo grado sulla cute del cavallo per lasciare una cicatrice perenne; diversamente la pratica è
inutile.
Per eseguire questa operazione nel miglior rispetto del cavallo è fondamentale una precisa procedura:

‐

‐

il metallo del marchio deve essere all’inizio della incandescenza, all’inizio del colore rosso e
quindi con una temperatura per il ferro di circa 650‐700 gradi, un poco inferiore per le
leghe di bronzo che scaldano meno;
la zona esatta dove eseguire il marchio deve essere tosata per un diametro sufficiente;
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‐

‐
‐

‐
‐

si deve eseguire con soggetti calmi e abituati all’uomo; nei giovani puledri accompagnati
dalla madre è molto importante che questa sia vicina ed è bene che vi sia contatto fisico tra
il puledro e sua madre (il puledro può essere appoggiato al fianco della madre);
quando il soggetto è fermo e in appoggio sui quattro arti deve essere eseguito il marchio
appoggiandolo alla cute per un tempo di circa di 1/2 secondi;
per eseguire il marchio sul lato sinistro della incollatura è importante che il cavallo sia
condotto con testiera e imboccatura; che non sia agitato; da un aiuto deve essere
mantenuta la criniera dal lato opposto a quello da marcare; è molto indicato coprire
l’occhio del cavallo dal lato sinistro per evitare la paura ad una pratica a lui non conosciuta
e che avviene appunto su quel lato; eseguire la marcatura con le modalità e la tempistica
riferita precedentemente.
Per motivi di sicurezza e di tranquillità del soggetto è opportuno che la marchiatura sia
effettuata in luogo precluso al pubblico che dovrà essere individuato dall’operatore;
Gli operatori sono responsabili del rispetto della procedura e delle norme in essa contenute
e possono rifiutarne l’effettuazione qualora non ritengano a loro discrezione che le norme
di cui ai puti precedenti non siano rispettate.

E’ importante eseguire correttamente questa procedura per apportare il minimodisagio al cavallo. E’
fondamentale che sia eseguita da persone preparate e con manualità esperta.
Se per un qualunque inconveniente il marchio venisse incompleto o mosso EVITARE ASSOLUTAMENTE di
cercare di eseguire nuovamente l’operazione per sovrapposizione perché sarebbe di riuscita negativa e
assolutamente non rispettosa del benessere del cavallo.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 5/15 BILANCIO CONSUNTIVO
Votazione: unanimità
Il Bilancio consuntivo 2014, la relazione sull’attività e la nota integrativa sono approvati; viene inoltre,
stabilito di proporre all’assemblea che l’avanzo d’esercizio pari a 2.656,41 € sia destinato al per 1.600,00 €
al Fondo svalutazione crediti e per 1.056,41 € al Fondo Accantonamento attività promozionali.
La relazione attività 2014, la nota integrativa e le tabelle di gestione e dello stato patrimoniale relative al
bilancio 2014 sono riportate in forma completa nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente verbale.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 6/15 RADUNO CANDIDATI STALLONI (LA DELIBERA E’ STATA INTEGRATA DA SUCCESSIVA
DELIBERA ASSUNTA NELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO CHE HA SOPPRESSO LA CAUZIONE)
Votazione: unanimità
Viene confermata la preferenza per la sede di Merano Circolo equestre ed Ippodromo per la fase finale
della domenica. Viene però sottolineato che tale scelta è legata alla possibilità di utilizzare il ring coperto
per il movimento in libertà. In caso contrario la delibera potrà essere rivista.
In termini economici lo stanziamento è di 11.000 € come nel 2014 di cui 7.000 € destinati alla Federazione
di Bolzano che dovrà garantire, come già i passato, gli allestimenti strutturali. Gli altri 4.000 € sono invece
destinati alle spese di Giuria, di catalogo e spese varie di assicurazione e personale.
Il Comitato stabilisce che l’Ufficio possa imporre una cauzione di 100 € per soggetto. Qualora i soggetti non
siano presenti al Concorso della domenica tale cauzione sarà trattenuta. Il Comitato ritiene, infatti, che le
ampie defezioni riscontrate negli ultimi anni nel Concorso della domenica mattina da parte di numerosi
soggetti di II^ classe riduca l’immagine complessiva delle’evento e che, pertanto, vada disincentivata
tramite apposita cauzione.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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DELIBERA 7/15 MOSTRA NAZIONALE DI LG 2015 (LA DELIBERA E’ STATA POI DETTAGLIATA ED INTEGRATA
DA SUCCESSIVA DELIBERA DEL 25 GIUGNO 2015)
Votazione: unanimità
Il Comitato conferma l’intenzione di effettuare la Mostra nazionale in Fieracavalli Verona. Stabilisce che il
progetto sia seguito dal presidente, dal Sig. Sala della Cuna e dal Sig. Morat. Viene data ampia delega al
Presidente di portare a termine le trattative di un accordo di partneship tra ANACRHAI‐ANACAITPR ed
VERONAFIERE che possa portare ad una riduzione di costi della Mostra a fronte di un impegno
promozionale del Brand di Fiercavalli da parte delle due Associazioni in virtù del fatto che si tratta delle
uniche due razze del mondo AIA che celebrano la loro Mostra nazionale in Fieracavalli Verona.
Il Comitato stabilisce che lo sbilancio tra introiti per quote e voci varie e costi debba essere limitato a
15.000 € e, a tal fine, stabilisce che dal 2015 anche i partecipanti ad Hafligerfolie siano chiamati a sostenere
una quota di adesione seppur più limitata di quella in capo agli allevatori partecipanti ai concorsi
morfologici.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 8/15 CAMPIONATO SPORTIVO EUROPEO ASPETTI ORGANIZZATIVI E PARATA STALLONI
Votazione: unanimità
‐ Il Programma della Mostra nazionale 2015 ricalcherà quello 2014 con affiancamento alle normali
attività inerenti i Concorsi morfologici con Salto in libertà ed altre attività di carattere attitudinale;
‐ Le quote di adesione rimarranno le medesime del 2014 e saranno applicate per i Concorsi morfologici e
per le attività attitudinali; gli aderenti a Haflinger folie avranno una quota di 100 € capo. Se un soggetto
partecipa a più attività sarà applicata una sola quota di adesione; nel caso dei partecipanti ad
Haflingerfolie sarà applicata la quota relativa a tale partecipazione anche in caso di partecipazione ai
Concorsi di morfologia o attività attitudinali.
‐ I campioni di categoria della Mostra Mondiale ed i Campioni del Campionato sportivo europeo
dovranno essere invitati per iscritto e non pagheranno alcuna quota di adesione.
‐ I costi box magazzino esclusivo saranno i medesimi del 2015
‐ E’ lasciata al gruppo di lavoro di cui alla delibera 7/15 la decisione in merito alle altre attività della
Mostra Nazionale.
La presente delibera integra e modifica la n. 7/15 che rimane valida per le parti non considerate dal presente
provvedimento.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 9/15 MOSTRA MONDIALE ASPETTI ORGANIZZATIVI
Votazione: unanimità
‐ Viene approvata l’iniziativa di allestire uno stand Italia‐ Alto Adige e l’idea del concorso fotografico per
l’allestimento con immagini dell’Haflinger in Italia; viene approvata l’idea d anche dei prodotti tipici
italiani;
‐ Viene approvata la proposta di presentare nello spettacolo un gruppo Von Wolkestein e il gruppo Villa
Buon respiro. Il Comitato approva che la spesa di ospitalità sa a carico di ANACRHAI per il gruppo Villa
Buon respiro per un budget di 2.000 €.
‐ Circa le divise è approvato l’orientamento di farle congiunte con Federazione Bolzano riportando i vari
loghi;
‐ Come Chef d’equipe viene nominato il Consigliere Sig. Roland Morat che ha già ricoperto ruoli
analoghi in eventi sportivi e può meglio rispondere al ruolo essendo bilingue italiano‐tedesco.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 10/15 RISORSE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 2015
Votazione: unanimità
Il Comitato a margine della discussione sui punti precedenti 8 e 9 stabilisce che ai fini del reperimento di
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risorse specifiche per i due appuntamenti internazionali del 2015, sia previsto un accesso al Fondo attività
promozionali per un massimo di 15.000 € a copertura anche delle spese di organizzazione e di personale di
ANACRHAI.
Il Comitato stabilisce inoltre di richiedere all’assemblea una quota straordinaria vincolata alle spese
organizzative del Campionato sportivo europeo e della Mostra Mondiale 2015 in ragione di 100 €/voto. Si
tratta di una quota straordinaria limitata al 2015. Tale quota dovrebbe garantire un gettito straordinario di
9.000 € circa.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 11/15 RIMBORSI CHILOMETRICI CONSIGLIERI E SINDACI
Votazione: unanimità
Il Comitato approva di proporre all’assemblea la riduzione dei rimborsi chilometrici auto a 0,2 €/km sia per i
Consiglieri che per i Sindaci. Rimangono intatte le spese di viaggio con treno che saranno totalmente
rimborsate se di importo inferiore o pari al rimborso auto chilometrico di 0,2 €/km.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 12/15 BILANCIO PREVENTIVO 2015
Votazione: unanimità
Il Comitato approva il bilancio preventivo 2015.
La relazione e le tabelle inerenti il bilancio preventivo 2015 sono comprese nell’allegato 2 che fa parte
integrante del presente verbale.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 13/15 DATA, LUOGO E ODG ASSEMBLEA DEI SOCI 2015
Votazione: unanimità
L’assemblea si terrà il 13 maggio alle ore 8,00 presso la sede operativa ANACRHAI Viale JF Kennedy 182
Scarperia (Fi) in prima convocazione, e il giorno 14 maggio alle ore 11,00 presso la sede di APA Sondrio Via
Bormio 26 Sondrio in seconda convocazione. L’ordine del giorno è il seguente:
1. Nomina Presidente e Segretario Assemblea
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. Comunicazione del Presidente: situazione Mostra Mondiale 2015 e Campionato sportivo europeo
2015 e delibere conseguenti
4. Bilancio Consuntivo 2014 – Approvazione
5. Relazione del Collegio Sindacale
6. Proposta del Comitato direttivo: riduzione rimborsi chilometrici per Consiglieri e Sindaci
7. Proposta del Comitato Direttivo: attivazione quota straordinaria 2015 finalizzata al finanziamento
attività Mostra Mondiale 2015 e Campionato sportivo europeo 2015 di 100 € per voto d’assemblea
(art. 7 punto c) dello Statuto)
8. Bilancio Preventivo 2015 – Approvazione
9. Relazione del Collegio Sindacale
10. Varie ed eventuali.
Il Presidente ha facoltà e mandato di variare la sede e la data dell’assemblea in caso di comprovata forza
maggiore.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 25 GIUGNO 2015
DELIBERA 14/15 ACQUISTO AUTO
Votazione: unanimità
Viene conferito ampio mandato al Presidente di effettuare l’acquisto scegliendo preferenzialmente l’auto tra
tre modelli: FIAT 500L, FIAT QUBO e HYUNDAI I20X ritenuti tutti modelli validi per le esigenze operative
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dell’Ufficio. In particolare viene raccomandato di dare preferenza ove possibile all’acquisto che possa
garantire i maggiori vantaggi economici.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 15/15 CAMPIONATO SPORTIVO EUROPEO ASPETTI ORGANIZZATIVI
Votazione: unanimità
Il Comitato, come da proposta del direttore, delibera che il Sig. Lapo Braschi sia assegnato a partire dal mese
di luglio quale supporto organizzativo alla Segreteria del Campionato Sportivo.
Circa le divise vengono approvate quelle del Campionato sportivo 2012 con assegnazione gratuita della polo e
del berrettino. Circa l’assegnazione gratuita del giubbotto la cosa sarà decisa in base alle disponibilità
economiche e viene concessa delega in merito al Presidente.
Viene inoltre concessa delega circa la realizzazione della Parata stalloni italiani.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 16/15 RADUNO CANDIDATI STALLONI MERANO OTTOBRE 2015; ASPETTI ORGANIZZATIVI
Votazione: unanimità
LUOGO
Lavori di valutazione del 9 ottobre presso il Centro equestre di Merano
MERCATO CONCORSO: Ippodromo settore tribune
PROGRAMMA LAVORI:
VENERDI’ 9 OTTOBRE: arrivo cavalli sino alle ore 19,00
SABATO 10 OTTOBRE
‐ Termine arrivo cavalli entro le ore 8
‐ Misurazioni e presentazione al triangolo a partire dalle ore 8,30
‐ Termine presentazioni di tutti gli stalloni al triangolo ore 13,00‐13,30 circa
‐ Inizio presentazione di tutti gli stalloni al movimento in libertà ore 14,30 con termine lavori ore 19,00
circa del 10 ottobre
DOMENICA 11 OTTOBRE
‐ Ore 9,00 Presentazione stalloni riservati di prima classe e termine lavori di valutazione
‐ Ore 11,00 MERCATO CONCORSO con termine lavori ore 12,30 e premiazioni
STRUTTURE
‐ 3 triangoli
‐ Ring presentazione in libertà di 20x 25 metri con forma ovale e gazebo centrale per Giuria
‐ Possibilità di utilizzo del maneggio coperto in caso di maltempo.
GIUDICI
‐ Saranno assegnati inizialmente 3 Ispettori per le valutazioni ed uno alle misure. Se il numero di soggetti
sarà inferiore a 50 si potrà ridurre il numero Ispettori in valutazione a 2 a discrezione dell’Ufficio.
‐ Come da Regolamento sarà presente in Giuria il Coordinato del Corpo Ispettori ed un Giudice delle
Prove attitudinali quale supporto per le valutazioni andature.
PERSONALE
‐ Il personale necessario sarà assicurato da ANACRHAI
‐ Si chiederà a Federazione Bolzano un supporto di una persona dell’Ufficio per contatto linguistico.
Il Comitato, emendando la delibera 6/15, delibera di non imporre alcuna cauzione lasciando liberi gli allevatori
di partecipare al Mercato Concorso o meno.
Il Comitato, ritenendo importante creare buoni rapporti tecnici con HPT in vista di eventuali sviluppi sul lavoro
internazionale in merito ai Raduni stalloni, stabilisce di invitare tramite AMHAS un Giudice di HPT quale
auditore, e incarica l’Ufficio di procedere alla richiesta.
La presente delibera integra e modifica la n. 6/15 che rimane valida nelle parti non considerate dal presente
provvedimento.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 17/15 MOSTRA NAZIONALE 2015 ASPETTI ORGANIZZATIVI E LINEE GUIDA ECONOMICHE
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Votazione: unanimità
‐ Il Programma della Mostra nazionale 2015 ricalcherà quello 2014 con affiancamento alle normali
attività inerenti i Concorsi morfologici con Salto in libertà ed altre attività di carattere attitudinale;
‐ Le quote di adesione rimarranno le medesime del 2014 e saranno applicate per i Concorsi morfologici e
per le attività attitudinali; gli aderenti a Haflinger folie avranno una quota di 100 € capo. Se un soggetto
partecipa a più attività sarà applicata una sola quota di adesione; nel caso dei partecipanti ad
Haflingerfolie sarà applicata la quota relativa a tale partecipazione anche in caso di partecipazione ai
Concorsi di morfologia o attività attitudinali.
‐ I campioni di categoria della Mostra Mondiale ed i Campioni del Campionato sportivo europeo
dovranno essere invitati per iscritto e non pagheranno alcuna quota di adesione.
‐ I costi box magazzino esclusivo saranno i medesimi del 2015
‐ E’ lasciata al gruppo di lavoro di cui alla delibera 7/15 la decisione in merito alle altre attività della
Mostra Nazionale.
La presente delibera integra e modifica la n. 7/15 che rimane valida per le parti non considerate dal presente
provvedimento.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 17 DICEMBRE 2015
DELIBERA 18/15 SEPESE CONDOMINIALI
Votazione: unanimità
Il Comitato preso atto della comunicazione di Pianvallico spa Società proprietaria dell’immobile in cui trova
sede l’Ufficio circa il conteggio delle spese condominiali del periodo 2012‐ottobre 2015 (ns. prot. 1224 del 28
ottobre 2015), fa proprie le osservazioni e la comunicazione già inviate come risposta dal direttore con mail
ns. prot 1232 del 29/10/2015.
Delibera inoltre, di inviare nota alla Società ribadendo tali posizioni e osservazioni e che il conteggio non può
essere accettato in quanto diverse voci devono essere discusse e dettagliate solo in seguito alla costituzione
del Condominio prevista dall’art. 5 del Contratto di affitto e con relativa ripartizione millesimale
dell’immobile.
Inoltre, il Comitato rileva che alcune spese, come già espresso nella mail del direttore del 29 ottobre,
appaiono di incerta e dubbia determinazione ed attribuzione ai conduttori e sottolinea inoltre, che la
scrivente ha già erogato anticipi forfetari che andranno defalcati dalla determinazione finale delle spese
condominiali pregresse.
Il Comitato delibera infine, di costituire un Fondo cautelativo per Spese condominiali pregresse già dal Bilancio
2015. La consistenza del Fondo verrà determinata nella prossima riunione del Comitato direttivo in cui si
esaminerà il Bilancio consuntivo 2015 anche in base agli eventuali sviluppi e contatti con Pianvallico spa dei
prossimi mesi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DELIBERA 19/15
Votazione: unanimità
Il Comitato, sentita l’illustrazione del direttore e presa visione della nota che il direttore ha inviato al Dr.
Messner quale Presidente della Commissione di razza AMHAS (prot. 1373 del 4 dicembre 2015), delibera che:
‐ Venga inviata lettera alla Federazione di Bolzano comunicando con forza di ritenere assolutamente
inopportune le dimissioni del Sig. M. Gruber quale Membro della Commissione di razza AMHAS;
‐ La Presidenza della Commissione di razza AMHAS rimanga per diritto al Presidente della Federazione di
Bolzano nel rispetto della Zona d’origine della razza che deve mantenere una posizione di rilievo nella
Commissione dove vengono discusse le linee guida internazionali sulla selezione del Haflinger; tale
posizione deve peraltro non avere attribuzione di voto per non creare squilibrio tra la componente del
LG italiano e la componente di LG Austriaca che è alla base della Commissione di razza stessa. Viene
sottolineato che la presidenza attribuita alla Federazione di Bolzano assicura la presenza di un
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‐

‐

rappresentante della zona di origine benché la Federazione di Bolzano non abbia formalmente incarico
quale Ufficio Centrale di LG;
Il Comitato, pur esprimendo qualche perplessità circa l’efficacia del lavoro della Commissione se si
allarga il numero dei componenti, esprime parere favorevole perché si possa allargare il numero di
Membri a 3 di parte austriaca e a tre espressi da ANACRHAI;
Deve rimanere assolutamente inalterato il principio che le deliberazioni della Commissione siano
obbligatoriamente ed esclusivamente adottate all’unanimità e non a maggioranza perché ciò garantisce
da un lato la condivisione tra Italia ed Austria delle decisioni adottate ed assicura il potere di veto a
ognuna delle parti nel caso di mancanza di accordo e condivisione.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DELIBERA 20/15
Votazione: unanimità
SERVIZI PER ENTI SOCI
‐ Costo attivazione FISE/INSERIMENTO CIRCUITO UNIRE: 60 €
‐ Sostituzione passaporto ANACRHAI con passaporto integrato FISE: 60 €
‐ Aggiornamento passaporti per Anagrafe (dpa‐nodpa; integrazione Cap. destinazione finale): 20 €
‐ Nuovo costo servizio: INSERIMENTO SOGGETTI IN BDE POPOLAMENTO A NUOVO: 20 €/soggetto
‐ Costo Ispettori per Mostre abbinate a Raduno/Prove attitudinali: 150 €/giornata
SERVIZI DIRETTI PER ALLEVATORI SEGUITI DIRETTAMENTE DA ANACRHAI
‐ Costo attivazione FISE/INSERIMENTO CIRCUITO UNIRE: 60 €
‐ Sostituzione passaporto ANACRHAI con passaporto integrato FISE: 60 €
‐ Aggiornamento passaporti per Anagrafe (dpa‐nodpa; integrazione Cap. destinazione finale): 30 €
‐ Nuovo costo servizio: INSERIMENTO SOGGETTI IN BDE POPOLAMENTO A NUOVO: 30 €/soggetto
Il Comitato stabilisce che tutti gli altri servizi rimangano ai medesimi costi 2015.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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